
 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.123  del 11.09.2020 

 

 

OGGETTO: Interventi urgenti eseguiti  nel Rifugio Sanitario di Via Errante Vecchia    

Ditta “Ecoservice di Giancontieri Francesco” . 

Liquidazione Fattura n° 05/PA del 30.04.2020.   

C.I.G.: Z9F2CB89C0 

n. Uffici Destinatari Data Firma 

1 Sindaco  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 Segretario Generale  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 Registro Unico  
 

4 
VIII Direzione Programmazione 

Finanziaria 
 

adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

5 Albo Pretorio Online  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

6 Amministrazione trasparente  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

7 Ditta affidataria  xxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         F.to Per. Agrario Antonio Barbera 
                                                            

Assunto Impegno  n° 709 del 24.04.2020 

sull’Intervento n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° 8670.9 

Fondo risultante  € ________________________ 

Imp. Precedente  € ________________________ 

Imp. Attuale        € ________________________ 

Dispon. residua  € _________________________ 

                                     Il Responsabile 

                                         F.to Maurizio Barresi   
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Perito Agrario Antonio Barbera 
 

Ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale 
dell’organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone 
l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

Premesso che: 

- Con determina del Responsabile della V D.O. n° 82 del 16.04.2020 in via d’urgenza sono 

stati autorizzati, gli interventi di   pulizia straordinaria dei condotti e pozzetti di adduzione 

alla fossa Imhoff, all’interno del Rifugio Sanitario per cani di via Errante Vecchia, alla ditta 

“ECOSERVICE” di Giancontieri Francesco, partita Iva xxxxxxxxxxxxx CF. xxxxxxxxxxxxxx con 

sede in Castelvetrano via xxxxxxxx n°x, per la somma di € 366,00 di cui € 300,00  per 

imponibile  ed € 66,00 per iva in ragione del 22%,     

- Con le suddetta determinazione del Responsabile della V D.O. n° 82/2020 sono state 

impegnate le somme di € 366,00 al codice 09.02.1.103   ai sensi degli artt.  163, 183 e 250 

del d. lgs. 267/2000 del redigendo bilancio comunale; 

Considerato che: 

- la ditta “ECOSERVICE” di Giancontieri Francesco ha presentato la fattura N. 5/PA del 

30.04.2020, acquisita al protocollo generale del Comune in data 05.05.2020 al n. 20337 

dell’importo complessivo di € 366,00 di cui € 300,00 per imponibile  ed € 66,00 per I.V.A. in 

ragione del 22% per gli interventi di   pulizia straordinaria dei condotti e pozzetti di 

adduzione alla fossa Imhoff, all’interno del Rifugio Sanitario per cani di via Errante Vecchia, 

regolarmente vistata dal responsabile del procedimento Per. Agr. Barbera Antonio per 

regolare esecuzione dell’intervento; 

- la ditta, ha sottoscritto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. 

Lgs.163/2003 e del G.D.P.R. 2016/679; 

- la ditta ha sottoscritto la dichiarazione dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 

13/08/2010 n. 136 come modificato da D.L. 12.11.2010 n. 187, approvato  con legge di 

conversione n. 217/2010, nella persona del titolare e legale rappresentante Sig. 

Giancontieri Francesco; 

Visto il DURC On Line (prot. INAIL 22975244 del 06.07.2020 con scadenza validità del 

03/11/2020 con il quale risulta la regolarità contributiva nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L.;    

CONSIDERATO che in data 07.05.2020 è stata  richiesta l’informazione antimafia, su tutti i 

soggetti interessati alla ditta, con protocollo n. PR-TPUTG-ingresso 0029387 al Ministero  

dell’Interno (Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia) e che ad oggi risulta 

ancora in istruttoria; 



VISTO l’art. 92, comma 3 del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia) e la direttiva n° 36337 del 

04.10.2017 della Commissione Straordinaria, dove si prevede che decorso il termine di 30 

giorni dalla richiesta, la stazione appaltante ha facoltà di procedere  alla stipulazione di 

contratti e quanto altro necessario all’esecuzione dell’appalto;        

Ritenuto opportuno e necessario procedere alla liquidazione e pagamento della fattura n° 

5/PA in favore della ditta “ECOSERVICE” di Giancontieri Francesco per l’intervento in 

argomento; 

P R O P O N E 

1. Liquidare e Pagare, alla ditta “ECOSERVICE” di Giancontieri Francesco partita Iva 

01918830819 CF. GNCFNC77A13C286T con sede in Castelvetrano via Vitaliano Brancati n°8, 

la fattura n° 5/20 del 30.04.2020  per l’importo di   € 300,00 per l’intervento eseguito 

presso il rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia; 

2. Liquidare e Pagare all’erario, la somma di € 66,00  in riferimento all’aliquota I.V.A., in 

ragione 22%, riportata nella fattura n° 5/20 emessa dalla ditta suddetta; 

3. Autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato di  pagamento nei 

confronti della predetta ditta e dell’erario; 

4. Accreditare l’importo di  € 300,00 mediante bonifico bancario, sul codice IBAN riportato 

nelle citata fattura; 

5. Dare Atto che la presente spesa rientra nei limiti delle somme autorizzate con le 

determinazioni del Responsabile della V Direzione n° 82/2020; 

6. Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell’azione amministrativa, parere favorevole;     

                                                                                          

                                                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                           F.to  Perito Agrario Antonio Barbera 

 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA – POLIZIA MUNICIPALE 

Vista la proposta che precede; 

Attesa la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 184 del T.U.E.L.; 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

D E T E R M I N A 

Esprimere per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, parere 

favorevole; 

Approvare la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta. 

 

Il Responsabile della X Direzione Organizzativa – Polizia Municipale 

             F.to Dott. Simone Marcello Caradonna 



 

 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile  

ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Castelvetrano, 10.09.2020 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’VIII DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE 

DELLE RISORSE 

 

             F.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 

                                                                                 

                                                                                  

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune  

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 Castelvetrano, ________________ 

 

          IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

       ________________________ 

 

 

 

 

         Copia conforme all’originale 

CASTELVETRANO, ________________ 

 

                            

 

              ___________________________________ 

 
 


